Comune di Pistoia
Servizio Sviluppo Economico e Politiche Sociali

Allegato 1

RIAPERTURA TERMINI BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI
POSTEGGI IN CONCESSIONE IN OCCASIONE DELLE FIERE PROMOZIONALI
ORGANIZZATE DAL COMUNE DI PISTOIA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE SOCIALI
Vista la Legge Regionale 07 febbraio 2005 n. 28 e s.m.i., nonché il D.Lgs 59/2010;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 22/12/2003;
Vista la propria determinazione n. 741 del 28/04/2015 avente ad oggetto “Giornata Nazionale del
Trekking Urbano 2015 – partecipazione del Comune di Pistoia – impegno di spesa – CIG
Z6714312C5;
Dato atto che in occasione della XII Giornata Nazionale del Trekking Urbano che si svolgerà il
giorno 31 ottobre 2015, saranno ammessi a partecipare i commercianti del settore alimentare e per
il settore non alimentare esclusivamente i venditori di piante e fiori;
Vista la propria determinazione 1417 del 11/08/2015 avente ad oggetto “Approvazione dello
schema di bando comunale per la concessione temporanea di posteggi per l’esercizio del
commercio su area pubblica in occasione delle fiere promozionali organizzate dal comune di
Pistoia”;
Vista la pubblicazione del bando comunale per l’assegnazione temporanea di posteggi in
concessione in occasione delle fiere promozionali organizzate dal Comune di Pistoia;
Poiché il bando sopra menzionato prevede l’individuazione di operatori anche per la Giornata del
Trekking Urbano e ha per oggetto la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio ed alla data di
scadenza dello stesso non erano pervenute domande sufficienti a rendere conseguibile tale
obiettivo;
Vista altresì l’adesione del Comune di Pistoia al progetto denominato “TRANSAPP” e l’ottenimento
del relativo contributo con comunicato da parte della Regione Toscana in data postuma alla
pubblicazione del bando e che pertanto si rende necessario individuare aziende interessate a
partecipare alle iniziative commerciali previste dal calendario di tale progetto;
Visti: i modelli di domanda (allegati 2A e 2B), la dichiarazione di altre persone (Amministratori e
soci) indicate all’art. 2 D.P.R. 252/1998 (allegato 3), la dichiarazione del preposto (allegato 4), la
dichiarazione sostitutiva per marca da bollo per l’invio telematico (allegato 5) e la DIA NOTIFICA in
materia di igiene di alimenti bevande (allegato 6), che si allegano quali parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento;
RENDE NOTO
di riaprire i termini del bando comunale per la formazione di graduatorie utilizzabili per il rilascio di
concessioni temporanee di posteggio per Fiere Promozionali organizzate dal Comune di Pistoia
(Giornata Nazionale del Trekking Urbano, il 31/10/2015, Mercatini di Natale, fiere promozionali

previste dal progetto TRANSAPP, ecc.). Gli operatori su area pubblica interessati ad ottenere in
concessione suddetto posteggio, su cui esercitare attività di vendita, potranno avanzare domanda
indirizzata al Comune di Pistoia secondo il modulo di domanda appositamente predisposto e
allegato al presente Bando (allegato 2A per la Giornata Nazionale del Trekking Urbano, allegato
2B per le altre fiere organizzate dal Comune di Pistoia).
Art. 1 – ORGANICO DELLE FIERE IN OGGETTO
Giornata Nazionale del Trekking Urbano (31 ottobre 2015): n. 28 posteggi di mq 3X3
ciascuno, ubicati all’interno del Chiostro di San Lorenzo, di cui n. 1 posteggio riservato a
commercianti su area pubblica riservisti ai sensi della L. 104/92. Come specificato in
premessa sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti alimentari tipici regionali ed
enogastronomici, per il settore non alimentare sono ammessi esclusivamente i venditori di
piante e fiori;
Mercatini di Natale, fiere promozionali previste dal progetto TRANSAPP e altre Fiere
Promozionali organizzate dal Comune di Pistoia: numero, dimensioni ed ubicazione dei
posteggi saranno stabiliti in base alla tipologia e alle caratteristiche delle manifestazioni,
facendo presente che n. 1 posteggio verrà riservato a commercianti su area pubblica
riservisti ai sensi della L. 104/92. Saranno ammessi alla vendita tutti i generi senza
esclusione di alcuna categoria merceologica;
L’Amministrazione, tenuto conto che un rilevante numero di posteggi liberi favorisce l’occupazione
abusiva dei medesimi da parte di operatori non autorizzati a danno degli operatori che hanno
partecipato al bando, si riserva di valutare opportunamente la possibilità di riduzione dei posteggi
previsti dal presente bando per la Giornata Nazionale del Trekking Urbano e di modificare le
planimetrie che saranno, eventualmente, approvate contestualmente all’approvazione delle
graduatorie, qualora dall’esperimento delle procedure concorsuali in oggetto, risulti che le
domande pervenute per la partecipazione alle manifestazioni sopra indicate siano state inferiori al
numero dei posteggi da assegnare in concessione.
I commercianti di generi alimentari, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene di alimenti
e bevande, oltre a dichiarare l’esatta tipologia dei prodotti posti in vendita, dovranno presentare
contestualmente alla domanda:
o

DIA NOTIFICA, ai sensi del Regolamento CE 852/2004, utilizzando il modello allegato al
presente bando (all. 6), documentando l’avvenuto pagamento dei diritti istruttori → € 38,61
da versare sul C/C n. 10947513 intestato ad Azienda USL zona pistoiese, causale: proventi
prestazioni servizio tesoreria;
oppure

o

copia della DIA NOTIFICA presentata al Comune di residenza oppure al Comune ove ha
sede legale la società ai sensi del Regolamento CE 852/2004;
oppure

o

copia dell’autorizzazione sanitaria o nulla osta ottenuti ai sensi dell’Ordinanza del Ministero
della Salute del 03/04/2002 (requisiti igienico sanitari per il commercio su area pubblica di
prodotti alimentari).

Le dichiarazioni dovranno naturalmente riferirsi al mezzo ed alle strutture di vendita che saranno
utilizzate in occasione delle fiere in oggetto.
Art. 2 - CRITERI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO E PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE
•

Al concorso per l’assegnazione temporanea dei posteggi alle suddette fiere, secondo le
disponibilità e le limitazioni descritte al precedente articolo 1, possono partecipare operatori

che, nei termini stabiliti per la presentazione delle relative domande, siano titolari di
autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui all’art. 28, comma 1 del DLgs 114/98
o che abbiano presentato dichiarazione di inizio attività per l’esercizio del commercio su
aree pubbliche, così come previsto dall’art. 35 della L.R. 28/2005 e s.m.i. e iscritti nel
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (dovrà essere indicato relativo numero e data);
•

le graduatorie saranno distintamente formate in base ai seguenti criteri:

a) la maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
b) ordine cronologico di arrivo delle domande (farà fede il numero di protocollo comunale);
in occasione della sola fiera per la “Giornata Nazionale del Trekking Urbano, il 31 ottobre 2015”
in aggiunta ai criteri a) e b) verrà utilizzato come ulteriore criterio di valutazione la tipicità del
prodotto in relazione al territorio pistoiese e le certificazioni di qualità DOC-DOCG-DOP-IGTIGP;
I posteggi relativi alle fiere in oggetto saranno scelti dagli stessi operatori, sulla base delle
specifiche planimetrie predisposte dall’U.O. Sviluppo Economico, secondo l’ordine delle
graduatorie. I posteggi riservati ai portatori di handicap sono individuati nel numero di 1, per
ciascuna fiera.
Art. 3 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alle fiere in oggetto dovranno:
a) essere compilate sull’apposito modello di domanda allegato (allegato 2A per la
partecipazione alla Giornata Nazionale del Trekking Urbano, allegato 2B per le altre Fiere)
al presente bando, di cui costituisce parte integrante;
b) essere presentate con marca da bollo da € 16,00 (in caso di presentazione telematica
compilare l’allegato 5);
c) essere accompagnate da dichiarazione di altre persone (amministratori, soci) indicate
nell’art. 2 D.P.R. 252/1998 (allegato 3) nel caso di domande presentate da Società;
d) essere accompagnate da dichiarazione del preposto (allegato 4) nel caso di domande
presentate da esercenti nel settore alimentare;
e) pervenire entro e non oltre le 13.00 del giorno 19 ottobre 2015 tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo comune.pistoia@postacert.toscana.it o, in alternativa tramite lettera
raccomandata indirizzata a Comune di Pistoia – Piazza Duomo, 1 – 51100 Pistoia, o
consegnate direttamente esclusivamente all’Ufficio Protocollo in Via Filippo Pacini, 24 dal
lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 indicando sulla busta : ”domanda di
partecipazione alle Fiere Promozionali organizzate dal Comune di Pistoia”. Non farà fede il
timbro postale, l’invio della domanda è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa ogni responsabilità del Comune di Pistoia ove per disguidi postali o di altra natura il
plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Costituirà causa di esclusione dal presente bando e rigetto della domanda:
•
•
•
•
•
•
•

la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
la mancata presentazione, in allegato alla domanda di partecipazione, di copia del
documento di identità;
la mancata presentazione, in allegato alla domanda di partecipazione, del permesso di
soggiorno per i cittadini extracomunitari;
l’irregolarità contributiva;
la mancata presentazione, da parte degli alimentaristi, in allegato alla domanda di
partecipazione, della DIA NOTIFICA o di copia dell’autorizzazione sanitaria già posseduta;
la presentazione della domanda di partecipazione su modello diverso da quello approvato;
la presentazione della domanda di partecipazione fuori dai termini previsti dal presente
bando.

Al fine di una spedita e celere definizione del procedimento concorsuale e formazione delle
graduatorie, i concorrenti possono allegare documentazione a conferma di quanto dichiarato, ed in
particolare:
o copia dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche;
o visura C.C.I.A.A. in cui sia evidenziata la data di iscrizione al Registro delle Imprese;
o documento di regolarità contributiva.
In ogni caso, l’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere integrazioni o documentazioni
probatorie o comunque ritenute utili per l’approvazione definitiva delle graduatorie. Tali documenti
dovranno essere forniti entro la data indicata nella richiesta. La produzione di documentazione
probatoria non corrispondente alla dichiarazione resa in domanda, comporterà l’esclusione
dal concorso ed il rigetto della domanda, salva la possibilità di denunce penali.
L’effettivo rilascio delle concessioni sarà subordinato alla disponibilità delle aree.
La U.O. Sviluppo Economico dopo che l’apposita Commissione esaminatrice avrà selezionato le
domande e predisposto le relative graduatorie procederà ad approvare, con apposita
determinazione dirigenziale, le graduatorie degli ammessi, oltre a quella delle domande utilmente
inserite nelle graduatorie ed escluse per carenza di disponibilità e a pubblicarle sul sito del comune
(www.comune.pistoia.it).
Quanto sopra costituisce l’unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione
personale. Ai concorrenti incombe, quindi, l’obbligo e l’onere di prenderne conoscenza.
Per le singole fiere coloro che sono collocati utilmente in graduatoria verranno convocati
successivamente per la scelta del posteggio presso la U.O. Sviluppo Economico in via dei macelli
11/c,l lo stesso giorno verrà rilasciata autorizzazione a partecipare all’iniziativa comprensiva della
concessione temporanea di suolo pubblico.
Art. 4 - MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI OCCASIONALMENTE
LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI (SPUNTA)
È effettuata dagli addetti del Comune di Pistoia, nelle mattine di svolgimento delle fiere
promozionali, adottando come criterio di priorità l’anzianità complessiva maturata, anche in modo
discontinuo, dall’operatore rispetto alla data di inizio dell’attività quale risulta dal Registro Imprese.
Art. 5 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
La concessione del posteggio è revocata per gravi o reiterate violazioni di cui alla L.R. n. 28/2005
e/o del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, e/o delle ordinanze
emesse dall’autorità di pubblica sicurezza.
Art. 6 – RESPONSABILITA’
Ciascun espositore è personalmente responsabile di ciò che espone e pone in vendita e del
rispetto delle norme di sicurezza collegate, oltre che al materiale esposto, anche alla realizzazione
e conformità in materia di sicurezza della struttura destinata alla vendita. Conseguentemente si
assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti dall’occupazione dello spazio e dall’esercizio
dell’attività, ivi compresi i danni a cose e persone. È inoltre personalmente responsabile
dell’osservanza di tutte le normative vigenti in materia fiscale connesse alla partecipazione a eventi
di natura commerciale.
Art. 7 – VERIFICHE
La presenza di persone non autorizzate nella gestione dello spazio assegnato, è possibile solo
previo nulla osta della U.O. Sviluppo Economico.
Durante la manifestazione, il personale del Comune di Pistoia provvederà a registrare l’effettiva
partecipazione e la presenza dei titolari nello spazio concesso.

Qualora il titolare del posteggio risulti assente ingiustificato, oppure lo spazio risulti occupato da
espositori non autorizzati o sia di dimensioni maggiori rispetto a quanto concesso, oltre a vedersi
comminare le relative sanzioni amministrative e pecuniarie, il titolare perderà il diritto alla
partecipazione a eventuali successive edizioni dell'iniziativa.
Il personale preposto potrà effettuare verifiche al fine di accertare che la merce posta in vendita sia
effettivamente quella indicata nella domanda di partecipazione. In caso di accertata difformità, il
titolare perderà il diritto alla partecipazione a eventuali successive edizioni dell'iniziativa.
Al fine di agevolare i controlli i soggetti partecipanti devono tenere a disposizione la seguente
documentazione:
o attestazione di avvenuto pagamento del COSAP;
o autorizzazione e concessione del suolo pubblico rilasciata dalla U.O. Sviluppo Economico;
Inoltre, conformemente alle disposizioni vigenti in materia, potrà essere richiesta dal personale
comunale preposto alle verifiche, la presentazione della documentazione attestante la regolarità
contributiva.
Art. 8 – COMUNICAZIONE DI RINUNCIA O ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Il soggetto ammesso a partecipare alla manifestazione che, per qualsiasi motivo si trovi nella
necessità di rinunciarvi deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto al Comune di
Pistoia.
In caso di annullamento della manifestazione, nessuna rivalsa potrà essere presentata nei
confronti dell’Amministrazione Comunale di Pistoia, che provvederà al solo rimborso del canone
COSAP eventualmente già versato.
Art. 9 - INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
la U.O. Sviluppo Economico chiamando i numeri telefonici 0573 371 902 - 0573 371 908 – 0573
371 912 - 0573 371 929 o via mail al seguente indirizzo: annona@comune.pistoia.it ;
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e
Politiche Sociali del Comune di Pistoia : Dott.ssa Chiara Pierotti;
Art. 11 – NORMA FINALE
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per
il commercio su aree pubbliche, alla legislazione di settore ed alla vigente normativa in materia
igienico sanitaria, viabilità traffico e sicurezza pubblica.

Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy in vigore dal 10/01/2004 (D.lgs 30/06/2003 n° 196): i dati
personali richiesti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente
bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Politiche
Sociali del Comune di Pistoia: Dott.ssa Chiara Pierotti.

Pistoia, lì 8 settembre 2015

La Dirigente
(Dott.ssa Chiara Pierotti)

